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Circolare n. 333 del 22 Maggio 2019 

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Manifestazione di fine anno dei Laboratori teatrali 
 
Gli spettacoli conclusivi dei Laboratori teatrali seguiranno il seguente calendario: 
 

Mercoledì 29 maggio ore 20.30 - "Natale in casa Cupiello" di Eduardo de Filippo. Regia di 

Leonardo Manzan. Corso di teatro avanzato 
 

Venerdì 31 maggio ore 20.30  - "The play that goes wrong" di Henry Lewis, Jonathan Sayer e 

Henry Schields. Regia di Paola Giannini. Corso di teatro avanzato 
 

Lunedì 3 giugno ore 18.45 e ore 21.00 - "Edipo. Il viaggio", liberamente ispirato all'"Edipo re" 

di Sofocle. Regia di Leonardo Manzan. Corso di teatro base 

 

La sala sarà aperta al pubblico mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La prenotazione on-line 

del biglietto d’ingresso sarà attiva fino ad esaurimento posti: il biglietto è gratuito. 

Il link a cui è possibile prenotare i biglietti è http://www.liceomeda.it/spettacoli-teatrali 

La sera dello spettacolo è necessario esibire il biglietto per poter accedere in sala.  

Per ragioni di scena si è fissato a 125 il numero di persone che avranno accesso allo spettacolo del 

corso base in programma il 3 giugno. Per consentire al maggior numero di studenti e genitori di 

assistervi, lo spettacolo andrà in scena la stessa sera due volte. 

  
                                             

I docenti referenti dei laboratori teatrali 

Francesca Viganò 

Corrado Saporiti 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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